
GEST-Q



> Per chi?

Per tutte le realtà che vogliono semplificare il processo di 

installazione delle stampanti di rete e la distribuzione dei 

driver di stampa



> Problematiche

Costi elevati per la manutenzione delle code di stampa sui client degli utenti

Installazione e configurazione delle code di stampa non possono essere 

demandate a utenti che non possiedono le conoscenze tecniche di base

Spreco di tempo per gli interventi di installazione ed aggiornamento delle 

code di stampa presso le singole postazioni di lavoro

Gli utenti con profili standard non sono in possesso dei privilegi necessari per 

poter installare le code di stampa in autonomia suoi propri pc



> Soluzione

GEST-Q di Glocal Value è una soluzione che permette 

di:

SEMPLIFICARE il processo di INSTALLAZIONE delle stampanti di 

rete

AGEVOLARE la DISTRIBUZIONE dei driver di stampa

CONSENTIRE agli utenti con profili standard di poter installare le code di 

stampa in AUTONOMIA suoi propri pc



> Componenti e Architettura

Componente dedicata alla gestione delle code di stampa, delle relative configurazioni e 

della comunicazione di tutti i dati necessari da e verso i client. Può anche essere 

installata in cloud 

Cartelle utilizzate per rendere disponibili i 

pacchetti .ZIP dei driver. Sono configurate 

su File System anche in maniera 

distribuita su server differenti, purchè 

siano raggiungibili via http dai client per 

poter essere scaricati (ad esempio, 

creando puntamenti di applicazioni IIS) 

Componente locale che deve essere installata su 

ogni pc client. Fornisce agli utenti l’interfaccia 

per la ricerca delle code di stampa (TRAY) e si 
occupa di eseguire le attività di sistema inerenti 

l’installazione delle code di stampa che 

abitualmente l’utente standard non potrebbe

completare (AGENT).

Tutte le comunicazioni tra client e server 

avvengono esclusivamente tramite protocollo

http 
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> Vantaggi
Supporto per code di stampa TCP o condivise su print server

Supporto di qualsiasi driver di stampa per Microsoft Windows, con possibilità di gestire 

repository driver distribuiti per una maggiore ottimizzazione del traffico di rete

L’installazione avviene con un click, quindi l’operazione può essere demandata interamente al 

singolo utente

Non si richiedono privilegi amministrativi sul pc degli utenti per effettuare l’installazione delle 

stampanti

Supporto multilingua per l’interfaccia client

Amministrazione e configurazione centralizzata del database delle code di stampa, con 

possibilità di gestire filtri di Visualizzazione su utenti, device, gruppi di Active Directory e 

range di IP

Individuazione delle code di stampa da installare sui PC client grazie all’impostazione di 

regole di visibilità e ad un motore di ricerca che si basa sulla posizione geografica delle 

stampanti all’interno degli uffici



> Peculiarità

Interfacce utente e di gestione molto semplici da utilizzare, dedicate soprattutto

ad utenti senza particolari competenze in ambito tecnico

Modalità «Silent & Unattended»:

Manutenzione automatica delle code di stampa in caso di aggiornamento driver, 

cambio indirizzo di rete o rimozione della stampante

Rimozione automatica delle code di stampa associate a stampanti dismesse

Installazione in cloud con comunicazione client/server esclusivamente via

protocollo http

Installazione automatica delle code di stampa predefinite 



> Contatti

WWW.GLOCALVALUE.IT


